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RETTA, SEMIRETTA E SEGMENTO
La RETTA viene definita come un insieme infinito di punti  
allineati secondo una stessa direzione :

r
le parti tratteggiate stanno proprio ad indicare che essa si estende 
all'infinito: non ha né inizio né fine

La SEMIRETTA è ciascuna delle due parti in cui una retta rimane 
divisa da un punto origine delle semirette di verso opposto:

O
rsemiretta Or

(abbiamo già "usato" la semiretta per rappresentare i numeri naturali)

Al contrario della retta, essa ha un inizio ma non ha una fine

r

Il SEGMENTO è la parte di retta compresa tra due punti:

   A              B

segmento AB

per due punti passa una e 
una sola retta:

PROPRIETA' DEL PUNTO E DELLA RETTA

per un punto passano 
infinite rette:
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Relazione tra segmenti

CONSECUTIVI A

B
C
se hanno solo 
un estremo in 
comune

ADIACENTI A B C

se sono 
consecutivi e 
stanno sulla 
stessa retta 
(sono allineati)

INCIDENTI
A

B
C

D

P

se hanno un punto 
in comune diverso 
dagli estremi

P: p.to di 
intersezione

Due segmenti possono essere:

Confronto tra segmenti
Per confrontare due segmenti si può utilizzare il compasso :

0°

208

A B C D

dal confronto risulta che AB > CD (e allo stesso tempo CD < AB)

In alternativa al compasso si può utilizzare la carta trasparente  
(v. pag 65 del libro di testo).

0°

208
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Operazioni (grafiche*) con i segmenti

1. Somma

A

B

C D

A D
B
C

Dati 2 segmenti qualsiasi:

per ottenere il segmento somma  (AD) basta riportare* i segmenti 
disponendoli uno adiacente  all'altro:

AB + CD = AD

2. Differenza

Dati 2 segmenti qualsiasi:

C DA B
per ottenere il segmento differenza  (DB) basta riportare* i segmenti 
sovrapponendoli:

C D

A B
AB  CD = DB

* per riportare correttamente un segmento posso utilizzare il metodo 
del compasso (v. confronto fra segmenti)

* quando parliamo della misura di un segmento si scrive: AB
ad es.:

AB = 5 cm
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4. Punto medio di un segmento
Dato un segmento:

si ricalca il segmento (1) su carta 
trasparente che poi va piegata in 
due (2) in modo da far coincidere i 
due estremi del segmento:

A  B

A  B
M

quindi si riporta il foglio piegato sul segmento di partenza (3) e su 
questo si segna il PUNTO MEDIO:

Operazioni (grafiche) con i segmenti

3. Multipli e sottomultipli di segmenti

A          B

C D

Un segmento CD si dice multiplo di un segmento AB se corrisponde 
alla somma di più segmenti uguali ad AB. Ad es.:

CD = 4 AB.

(1) (2)

(3)
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1) PROBLEMI DI "SOMMA e MULTIPLI"  ( pag. 86 n. 101 )

PROBLEMI CON IL METODO GRAFICO

Due segmenti sono uno il doppio dell'altro e la loro somma è 
45 cm. Quanto è lungo ogni segmento?

Dopo aver letto il testo, rappresento i due segmenti (disegnandoli 
secondo i dati e indicandoli con le lettere) e quindi individuo dati e 
incognite:
Dati Incognite Rappresentazione

A B

 C D

CD=2AB

AB+CD=45 cm

AB=?

CD=?

Poiché conosciamo la somma 
dei segmenti, disegno anche 
il segmento-somma che risulta composto da tre parti congruenti  
(cioè della stessa misura).
Se la somma delle tre parti è 45 cm allora posso calcolare la 
misura di una sola parte che coincide con il segmento più piccolo:

e quindi per trovare il segmento più lungo posso:

oppure:

Infine, verifico di aver risolto correttamente:

che è il valore fornito dal testo

A     D

AB = (AB+CD) : 3 = 45 : 3 = 15 cm

Risoluzione

CD = AB x 2 = 15 x 2 = 30 cm

CD = (AB+CD)  AB = 45  15 = 30 cm

AB + CD = 15 + 30 = 45 cm
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2) PROBLEMI DI "DIFFERENZA e MULTIPLI" (pag. 86 n. 107 )

PROBLEMI CON IL METODO GRAFICO

Due segmenti sono uno il triplo dell'altro e la loro  differenza  è 
16 cm. Quanto è lungo ogni segmento?

Dopo aver letto il testo, rappresento i due segmenti (disegnandoli 
secondo i dati e indicandoli con le lettere) e quindi individuo dati e 
incognite:

Dati Incognite Rappresentazione

A B

 C            D

CD=3AB

CDAB=16 cm

AB=?

CD=?

Poiché conosco la differenza dei segmenti, evidenzio anche 
il segmento-differenza che risulta composto da due parti 
congruenti (cioè della stessa misura).
Se queste due parti congruenti misurano 16 cm allora posso 
calcolare la misura di una sola parte che coincide con il segmento 
più piccolo (AB):

e quindi per trovare il segmento più lungo posso:

Verifico di aver risolto correttamente:

        che corrisponde al valore fornito dal testo

AB = (CD  AB) : 2 = 16 : 2 = 8 cm

Risoluzione

CD = AB x 3 = 8 x 3 = 24 cm

CDAB = 24  8 = 16 cm
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3) PROBLEMI DI "SOMMA e DIFFERENZA" (pag. 87 n. 115 )

PROBLEMI CON IL METODO GRAFICO

La somma di due segmenti è  40 cm e la loro differenza è 4 cm. 
Quanto è lungo ogni segmento?

Dopo aver letto il testo, rappresento i due segmenti (disegnandoli 
secondo i dati - saranno uno più grande e uno più piccolo - e 
indicandoli con le lettere) e quindi individuo dati e incognite:

Dati Incognite Rappresentazione
A    D'   B

 C D

AB+CD=40 cm

D'B =4 cm

AB=?

CD=?

Poiché conosciamo la differenza tra i due segmenti la evidenzio.
Se sottraggo questa differenza  (4 cm) ottengo due parti 
congruenti (cioè della stessa misura):

Per trovare una di queste parti che coincide con il segmento più 
piccolo basta dividere per due:

e quindi per trovare il segmento più lungo posso:

oppure:

Infine, verifico di aver risolto correttamente:

che sono i valori relativi alla 
somma e alla differenza forniti 
dal testo

 AD'+CD = (AB+CD)  D'B = 40  4 = 36 cm

Risoluzione

CD = (AD'+CD) : 2 = 36 : 2 = 18 cm

AB = (AB+CD)  CD = 40  18 = 22 cm

AB + CD = 22 + 18 = 40 cm

AB  CD = 22  18 = 4 cm

AB = CD + D'B = 18 + 4 = 22 cm
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